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 Alle FAMIGLIE degli ALUNNI L O R O  S E D I  
 A TUTTO IL PERSONALE L O R O  S E D I  
 ALL’ALBO 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024. 

 
Si vota: - domenica 28 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 12:00  
 - lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 
 
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, come la nostra, il Consiglio d’Istituto 
è costituito da 19 componenti: 

- otto rappresentanti dei genitori 
- otto rappresentanti del personale docente 
- due rappresentanti del personale ATA 
- il dirigente scolastico 

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri eletti tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 
Viene rinnovato con cadenza triennale. 
Attribuzioni del Consiglio di Istituto 

 Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola 
 Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per 

il funzionamento amministrativo e didattico 
 Cura la redazione del Regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di 

tutti i beni necessari alla vita della scuola 
 Decide in merito alla partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 

svolgimento di iniziative assistenziali 
 Ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, 

nei limiti delle disponibilità di bilancio 
 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) elaborato dal Collegio dei Docenti 
 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al 

coordinamento organizzativo dei consigli di classe 
 Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, stabilisce i criteri 

per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle 
attrezzature e degli edifici scolastici  

Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto – componenti: 
– un docente 
– due genitori 
– un dipendente ATA 
– il dirigente scolastico 
– il direttore dei servizi generali e amministrativi, che ha anche funzioni di segretario.  

Attribuzioni: 
 Prepara i lavori del Consiglio di Istituto e ne cura l’esecuzione delle delibere 
 Propone al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della Istituzione scolastica, 

accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile dei Revisori. 
A partire dal 09/11/2021 e fino alle ore 12:00 del 13/11/2021 è possibile presentare le liste dei 
candidati alla Commissione Elettorale. Ciascuna componente Docenti, ATA e Genitori potrà presentare una 
o più liste. 
Per la modulistica rivolgersi all’ufficio di segreteria. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nico Rinaldi 
Originale informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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